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Circ. n. 6 

Treviglio, 14 settembre 2022 
 

 
A tutti gli studenti delle classi prime 

Ai genitori degli studenti delle classi prime 
Ai docenti somministratori  

1AT Milanesi Pasquale 
1BT Bertini Federico 

1CT Annarumma Domenico 
1DT Cordella Patrizia 

1AP Riggio Giovanni  

1BP Carminati Emanuela  
p.c. a tutti i docenti 

 
 

Oggetto: Test d’ingresso di matematica classi prime 
 

Da anni, nella nostra scuola e in altri istituti superiori della provincia, viene 
somministrato agli studenti del primo anno un test elaborato del gruppo Matnet 

dell’Università di Bergamo. Lo scopo è valutare il livello di partenza in matematica per 
impostare di conseguenza il percorso didattico della classe; non viene assegnato un 

voto e quindi l’esito non influirà sulla valutazione.  
Venerdì 16 settembre 2022 tutte le classi prime saranno coinvolte nello svolgimento 

di tale test che è costituito da quesiti a risposta multipla, con una sola risposta 
corretta.  

 Ogni studente compilerà il test usando un proprio device (tablet, 
smartphone o pc portatile) e la propria connessione dati e, se lo riterrà 

necessario, potrà usare carta, penna e calcolatrice. 
 Agli studenti sprovvisti di device e/o propria connessione sarà fornita una copia 

cartacea del test che dovrà essere poi consegnata al docente somministratore al 
termine della prova.  

 Il tempo a disposizione per lo svolgimento è un’ora.  
 La prova sarà uguale per tutti (sia per tempo che per strumenti consentiti; i 

ragazzi con DSA non si avvarranno di strumenti compensativi o dispensativi 
visto che il test non è finalizzato alla valutazione ma solo a rilevare il livello di 

partenza; si raccomanda quindi di svolgere la prova con serenità). 
 I ragazzi con DA che seguono un percorso differenziato e i NAI sono esonerati 

dallo svolgimento del test. I docenti somministratori riceveranno opportune 
indicazioni per la somministrazione del test. 

 

http://www.agrariacantoni.edu.it/


ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“GAETANO CANTONI” 

     Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
 Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 
 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) Tel. 0363-49004  
C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 

e-mail: bgis027001@istruzione.it -  bgis027001@pec.istruzione.it 
 

http://www.agrariacantoni.edu.it 

 

L’esecuzione del test avverrà nelle varie classi secondo la tabella sottostante. 

 

Classe Ora 
d’inizio 

Ora di 
termine 

Docente somministratore 

1AP 9:00 10:00 RIGGIO GIOVANNI 

1BP  9:00 10:00 CARMINATI EMANUELA 

1AT 9:00 10:00 MILANESI PASQUALE 

1BT 9:00 10:00 BERTINI FEDERICO 

1CT 9:00 10:00 ANNARUMMA DOMENICO 

1DT 9:00 10:00 CORDELLA PATRIZIA 

 
I docenti somministratori riceveranno per tempo il link al test (modulo Google) e lo 

proietteranno agli studenti all’inizio della prova e, se necessario, proietteranno anche 
le domande del test per consentirne una migliore visualizzazione. I somministratori 

potranno ritirare dalle 7:45 alle 8:45 di VENERDI’ 16 settembre, presso la 
vicepresidenza, copia cartacea per gli alunni sprovvisti di device. Al termine della 

prova si accerteranno che ogni studente abbia inviato il modulo (o consegnato la 
prova cartacea) e successivamente faranno chiudere il collegamento e riporre i 

devices e consegneranno le prove cartacee al prof. Esposito presso la vicepresidenza. 
 

Si invitano tutti gli studenti ad affrontare con serietà e serenità la prova e si 
ringraziano i docenti coinvolti per la collaborazione. 

 
 

 
  Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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